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scena alle 15.30 in viale Carducci
(all’altezza di viale Dante
Alighieri) con lo spettacolo di
burattini. Per info: 3490807587.

venerdì

sabato

serravalle

Alla Sala Eden è già Natale
■ Dalle 21 arriva da Migliarino

Palazzo dei Diamanti
Apertura notturna

Lo storyteller Buffa
ospite al teatro Nuovo

Loretta Giorgi con un repertorio
vasto da ascoltare e ballare. Sul
tardi spuntino per tutti.
pilastri

Jerry e Marco al Nuovo
■ Da anni sul palco insieme con

energia e un vasto repertorio.
Si inizia alle 9 e a mezzanotte un
piatto di maccheroncini col ragù.
gambulaga

Patty e Paolo alla Sala Italia
■ Il duo ormai conosciuto in zona

è pronto a far divertire e ballare
dalle 21 in via Masi, 4.

ferrara

ferrara

NoYeah dj set al Blackstar

Maratona Orlando in Pinacoteca

■ A partire dalle 22 nel lcircolo

■ Maratona di lettura per

Arci di via Ravenna 104, una
nottata tra punk, new wave e rock.
Ingresso riservato ai tesserati.

celebrare i 500 anni dell’Orlando
furioso. Salone d’Onore della
pinacoteca a Palazzo dei Diamanti
(Corso Ercole I d’Este). Prosegue
fino a mezzanotte. Ingresso libero.

ferrara

“Brezza del mattino” di Rolfini
■ Alle ore 16, presso il palazzo

Bonacossi in via Cisterna del Follo
5, si terrà il concerto “Brezza del
mattino”. Le musiche sono state
composte dal musicista ferrarese
Antonio Rolfini.

ferrara

In occasione della Maratona di
lettura dedicata all’Orlando
Furioso, la mostra “Orlando
furioso 500 anni” a Palazzo dei
Diamanti (Corso Ercole I d’Este)
rimarrà aperta ininterrottamente
per tutta la durata dell’iniziativa
e l’ingresso all’esposizione sarà
gratuito per tutta la notte tra
venerdì e sabato, dalle 22.00 alle
9.00, e la sera di sabato dalle
22.00 a mezzanotte. Durante le
due giornate sarà inoltre
possibile seguire in diretta la
Maratona Orlando sui social
network di Palazzo dei Diamanti.
Per chi volesse pernottare a
Ferrara, il Consorzio Visit Ferrara
dispone di due pacchetti
ospitalità dedicati alla Ferrara di
Ariosto. Cosa vedeva Ludovico
Ariosto quando chiudeva gli
occhi? Quali immagini
affollavano la sua mente mentre
componeva il poema che ha
segnato il Rinascimento italiano?
Quali opere d’arte alimentarono
il suo immaginario? A queste
domande vuole dare una risposta
la mostra organizzata per
celebrare i cinquecento anni
della prima edizione dell’Orlando
furioso. Concepito nella Ferrara
estense e stampato in città nel
1516, il poema è uno dei
capolavori assoluti della
letteratura occidentale che da
subito parlò al cuore dei lettori
italiani ed europei.
Per info: 0532 244949.

Cresce l’attesa per l’arrivo di
Federico Buffa al teatro Nuovo di
Ferrara (piazza Trento e Trieste).
Questa sera alle 21 lo storyteller
sportivo più famoso d’Italia si
cimenterà sul palco del teatro
ferrarese nei panni dell’attore,
con il suo spettacolo dedicato
alle affascinanti “Olimpiadi di
Berlino del 1936”. Lo sport, è
cosa ormai nota, racconta storie
di uomini che scorrono nel
tempo a cui seguono spesso e
volentieri cambiamenti e
passaggi da epoche storiche
differenti. Uno di questi esempi
sono proprio le controverse
Olimpiadi del 1936 con le loro
molteplici storie. Giochi olimpici
che secondo Hitler e Goebbles
dovevano essere uno dei
momenti più alti per la razza
ariana, ma che sono state il più
alto esempio dell'uguaglianza,
con i trionfi di atleti di colore
come Cornelius Jonshon, Dave
Albritton e Jesse Owens.
Federico Buffa.
«Ferrara è una delle mie città
italiane preferite - aveva detto
durante un’intervista alla Nuova
- È un posto particolare per me,
ci sono stato varie volte, è un
posto che mi piace e mi fa sentir
bene». Oltre allo spettacolo delle
21, Federico Buffa sarà alle 18
nel foyer del teatro Nuovo per
incontrare il pubblico.
Biglietti da 19 a 30 euro.
Per informazioni: 0532.1862055.

formignana

Mestiere della Pittura”. Sarà
presente la moglie Maria Luisa.

Pig in giro per il mondo”. Info
direttamente sul sito del cinema.

ristorante di via Rondina a
Vigarano Mainarda. A partire dalle
20.30, info: 3394365837.

san giuseppe

ferrara

tresigallo

Danza che “Passione”

Convegno alla Casa della cultura

bondeno

■ Andrà in scena alle 21 al Teatro

■ “Un recupero possibile, le

Tugnoli presenta il suo libro

Comunale Abbado (Corso Maritiri
della Libertà, 5) “Passione”,
spettacolo con le coreografie di
Emio Greco e Pieter C. Scholten.

possibilità del recupero” è il titolo
dell’evento che si terrà in via del
Lavoro 2, dalle 9 alle 13.

■ Alle ore 17.00 presso la Casa

vigarano Mainarda

Nuova mostra al Rivellino
■ Si inaugura alle 17, presso la

galleria Il Rivellino (via Baruffaldi),
la retrospettiva dell’artista
ferrarese Mario Capuzzo “Il

Operaia in viale della Repubblica
26, verrà presentato il romanzo di
Andrea Tugnoli “Vita di Mario.
Storia di amore e di amicizia”.

ferrara

Gerry Gennarelli’s band, allo Spirito

Peppa Pig all’Uci Cinemas

■ Il quintetto capitanato dal

lido degli estensi

■ Al multisala di via Darseana 57

cantante dei Blue Napoli darà vita
a una serata “anima e core” nel

■ Massimiliano Venturi andrà in

arriva il film di animazione “Peppa

Pomeriggio coi burattini

Il ritorno di Alida Ferrarese
■ La cantante torna a grande

richiesta per una serata al teatro
Comunale di Formignana. Si inizia
alle 21 e poi spuntino per tutti.

domenica 4
ferrara

Chiude il Totem festival
■ Ultimo appuntamento per

Totem festival al teatro Cortazar di
Pontelagoscuro (via della
Ricostruzione). Inizio ore 17,30,
ingresso da 5 a 8 euro.
Informazioni: 3489655709.
ferrara

Il Balletto di Mosca al Nuovo
■ Torna il celebre corpo di ballo al

teatro Nuovo (piazza Trento e
Trieste) con uno spettacolo
dedicato alla fiaba “Cenerentola”.
Biglietti da 25 a 42 euro. Inizio ore
21. Info: 0532.1862055.
ferrara

Se un pomeriggio... in libreria
■ Alle 17 all’Ibs+Libraccio di

piazza Trento e Trieste, Francesco
Recami presenta “Morte di un ex
tappezziere” (ed. Sellerio).
ferrara

Mercatino dell’antiquariato
■ Dalle 9,30 alle 17 in centro

storico saranno presenti
bancarelle ed espositori di vario
genere con tanti articoli tra
modernariato e antiquariato.

L’uomo che racconta le favole
■ Dalle 16, il teatro parrocchiale

ospiterà il narratore cantastorie
Sergio Diotti e Giampiero Medri
con “L’uomo che racconta le
favole”. Info: 3490807587.
tresigallo

Passeggiata architettonica
■ Ritrovo presso Casa della

Cultura (via del Lavoro, 2) ore
9.30. Iscrizione obbligatoria
gratuita entro le ore 18 di venerdì.
Info e iscrizioni: 347.9762289.

